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(Allegato A) 

 

Spett.le En.A.I.P. Enna Impresa Sociale 

Segreteria Didattica  

Via dello Stadio,10-94100- Enna        

direzione@pec.enaipenna.it     -  enaipenna@gmail.com 

 

oggetto:DOMANDA DI CANDIDATURA RECLUTAMENTO PERSONALEESTERNO- DOCENTE  

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….……………………………………………… nato/a a 
………………………………………………………………………………… il ………/………/……………… C.F 
……………………………………………………… Residente a…………………………………………… Indirizzo 
via…………………………………………………… E-mail …………………………………./ PEC……………………………….Tel 
………………………… cell. ……………………………………………….. 

Chiede 

di partecipare al bando di selezione pubblica per l’individuazione di personale esterno del PROGETTO  

Avviso 8/2016- PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA -Progetto: ID 993 EDUCARE GIOCANDO-  SERVIZI ALLA 
PERSONA - Servizi di Educazione e Formazione- CS 1597  ED 3231 D.D.G 722 del 10 giugno 2022 di 
Rimodulazione graduatoria e scorrimento – ID 993 - Tipologia percorso: LUDOTECARIO- SEDE ENNA  
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MODULO  
LUDOTECARIO - 
CS 1597 

 
ORE 

Fascia di appartenenza, di cui alVademe-
cumPOFSE2014/2020 

DIDATTICA PROFESSIONALE 

Analisi delle esigenze territoriali e contesto 30   

Nozioni di legislazione di settore   24   

Elementi di sociologia e psicologia generale 
  

36   

Elementi di pedagogia 36   

Elementi di psicologia dello sviluppo e della 
famiglia 

36   

Progettazionedell’attivitàludica 64   

Project work   36   

Attività ludiche : il gioco 88   

Laboratorio ludico creativo  140   

Principi di sicurezza del settore 30   

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12   

Alfabetizzazione informatica  32   

Pari opportunità e non discriminazione 24   

Lingua straniera - inglese  30   

Diritto del lavoro e sindacale   36   

Ricerca attiva di inserimento lavoro   20   

Elementi per la sostenibilità ambientale 
  

6   

TOTALE AULA 680   

STAGE ORE  280   

DURATA COMPLESSIVA CORSO ORE 960   
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Fascia A= esperienza didattica e/o professionale maggiore o uguale  a 10 anni 

Fascia B= esperienza didattica e/o professionale maggiore o uguale  a 5 anni  

Fascia C = esperienza didattica e/o professionale minore di 5 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R., 445/2000 e ss.mm.ii.,dichiara di: 

• essere cittadino italiano o della CE; 

• essere iscritto nelle liste elettorali di un comune dello stato di appartenenza o provenienza; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure e prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

• di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impegno presso una 
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 

• di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera 
d) nelle posizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; 

• di aver preso visione del bando e dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di essere a conoscenza 
e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni previste dal medesimo; 

• di non avere contenziosi diretti o indiretti con Enaip Enna Impresa Sociale  

• di essere in regola con le vigenti norme anti COVID 19 ; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare soltanto il titolo di studio più alto): 
_________________________________________________________________ conseguito con votazione 
______/_______; 

• di avere comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con le attività ed i moduli 
oggetto della candidatura, per numero di anni conforme alla fascia di appartenenza sulla base di quanto 
disposto con D.D.G. n. 966 del 19/03/2013. 

Contrassegnare con una (X) la voce prescelta: 

 di essere regolarmente inserito nell’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 nel rispetto 
dell’articolo 14 del d.p.r. 25 2015; 

- (Oppure) 
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 di essere regolarmente inserito nell’Elenco dei Formatori di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018, nel rispetto 
di quanto statuito, in ultimo dal disegno di legge n.231, stralcio 1, art.5 “Disposizioni in materia di istruzione 
e formazione professionale” approvato all’ARS in data 27/06/2018; 

 di non essere iscritto nell’Albo dei Formatori di cui alla legge regionale 24/1976 né nell’Elenco dei 
Formatori di cui al D.D.G. 3271 del 23/07/2018. 

Dichiara, relativamente al proprio stato occupazionale, di essere alla data attuale (contrassegnare con una 
“X”): 

 occupato come lavoratore dipendente con impegno settimanale pari a ______ ore settimanali; 

 occupato, mantenendo ai sensi del D.lgs. 181/00, lo stato di disoccupazione; 

 disoccupato / inoccupato; 

 lavoratore autonomo; 

 mobilità; 

 cassa integrazione; 

 di trovarsi nella seguente condizione occupazionale diversa dalle precedenti: 

• Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 che i dati riportati nella presente domanda sono 
veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente. 

Si allega alla presente: 

▪ copia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 

▪ copia del titolo di studio; 

▪ copia del Curriculum Vitae in formato europass, sottoscritto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
con liberatoria al trattamento dei dati ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, da cui si possano 
evincere tutte le informazioni necessarie relative all’attribuzione del punteggio; 

▪ scheda di autovalutazione titoli posseduti secondo lo schema (allegato B) disponibile presso la sede 
operativa dell’Ente o scaricabile dal sito www.enaipenna.it; 

▪ eventuali altri titoli posseduti anche in forma di autocertificazione; 

▪ copia della certificazione anti COVID 19. 

Luogo e Data ……………………………… Firma …………………………………………… 

 

Ai sensi del GDPR 679/16 in materia di protezione dei dati personali Enaip Enna Impresa Sociale  si impegna 
al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 



 

 
ENAIP ENNA – IMPRESA SOCIALE  Sede Legale Operativa: Via dello Stadio 10, 94100 Enna  
C.F.: 91011360863 – P.I.: 00607820867 | Tel: 0935.1960521/522 –www.enaipenna.it PEC: 
direzione@pec.enaipenna.it | email: segreteria@enaipenna.net; enaipenna@gmail.com 

 

presente bando.Io sottoscritto/a preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo, ai sensi e nei limiti del 
Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 e dell’informativa che precede, il trattamento, il trasferimento e la 
diffusione dei dati personali. 

Luogo e Data ……………………………… Firma …………… 
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(Allegato B) 

Spet.leEn.A.I.P. Enna Impresa Sociale 

Segreteria Didattica- Via dello Stadio,10-94100- Enna        

direzione@pec.enaipenna.it-enaipenna@gmail.com 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE TITOLI POSSEDUTI  RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO  
PROGETTO: 

Avviso 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL 
RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA- Programma operativo FSE 2014-2020 Regione Siciliana - 
ID 993 EDUCARE GIOCANDO Avviso 8/2016- PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI 
QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITÀ IN SICILIA- SERVIZI ALLA PERSONA - 
Servizi di Educazione e Formazione- Progetto: ID 993 EDUCARE GIOCANDO-  SERVIZI ALLA PERSONA - Servizi 
di Educazione e Formazione- CS 1597  ED 3231 D.D.G 722 del 10 giugno 2022 di Rimodulazione graduatoria 
e scorrimento – ID 993 - Tipologia percorso: LUDOTECARIO- SEDE ENNA  

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………… nato/a a ………………………… il ……………………………… C.F 
………………………… Residente a…………………………… Indirizzo …………………………………………………… E-mail 
…………………………………. Tel ………………………… cell. ………………………………avvalendosi delle disposizioni in 
materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
previste dagli art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli e della seguente esperienza, auto-valutati secondo la seguente tabella 
in coerenza con la griglia di valutazione riportata nel bando di selezione pubblica per l’individuazione di 
personale esterno ed enunciati nel “curriculum vitae” in formato europass allegato alla domanda di 
candidatura: 

 
Titoli 

 
Punteggio 

Max 

 
Punteggio 
Dichiarato 

Punteggio  
attribuito  
(riservato 
all’ente) 

Titolodi studio 
(non cumulabili, indicare solo il titolo di studio più 
alto) 
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Titoliaggiuntivispecifici: 
abilitazionee/ospecializzazionee/ocorsodiforma-
zione coerente con il profilo richiesto, Master, Dot-
torati, Pubblicazioni 

 
 

  

Esperienza professionale coerente con l’attività 
proposta 

 
  

Esperienza didattica coerente con l’attività 
proposta 

 
  

Precedentiincarichicon ENAIP ENNA     

Altro    

TOTALE AUTOVALUTAZIONE     

VALUTAZIONE COLLOQUIO    RISERVATO ENTE  

    

TOTALE TITOLI  più COLLOQUIO    RISERVATO ENTE 

    

    

    

    

    

 

Dichiara,inoltre,diessereinpossessodeiseguentirequisitiauto-valutatisecondolaseguentetabella: 

 Indicare l’esperienza in mesi 

Esperienzaprofessionalecoerentecon 
l’attivitàproposta 

 

Esperienzadidatticacoerenteconl’attività 
proposta 

 

 

 

 

Luogo e data  

Il candidato 

_____________________________________ 

 

 

 


